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 Comune di Padova

Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana

Determinazione n. 2020/19/0085 del 06/04/2020

Oggetto: LLPP VER 2019/006 CONSERVAZIONE E RIASSETTO DEL PATRIMONIO 
ARBOREO NELLE AREE VERDI. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO 
€ 400.000,00 (CUP: H92E18000130004 - CUI: L00644060287201910241 - 
CIG: 8226793459) – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2020/19/0071 DEL 
31/03/2020

IL CAPO SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
Verde Parchi e Agricoltura Urbana

RICHIAMATE:

- la  deliberazione  di  G.C.  n.  615 del  08/10/19 con la  quale  è stato approvato  il  progetto
denominato  “Conservazione  e  riassetto  del  patrimonio  arboreo  nelle  aree  verdi”,
dell’importo complessivo di € 400.000,00, da finanziarsi con fondi propri;

- la determinazione a contrattare n.  2020/19/0071 del 31/03/2020 con la quale sono state
stabilite le modalità di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori;

PRESO ATTO che con la medesima determinazione è stato stabilito, al punto 5, “di procedere
con la cosiddetta “inversione procedimentale”  prevista dall’art.  133, c.8 del D. Lgs. 50/2016,
così come modificato dal D.L. 32/2019, prevedendo che il controllo previsto a carico del miglior
offerente circa l’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 sia esteso
ai successivi 2 classificati in graduatoria”;

RITENUTO di aggiornare la suddetta formulazione nel rispetto della norma citata e di prevedere
che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione venga
effettuata in modo che l'appalto non sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere
escluso;

VISTO

- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

- l’art. 64 dello Statuto Comunale;

- l’art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. provvedere alla modifica del punto 5 della determinazione a contrattare n. 2020/19/0071 del
31/03/2020 come di sotto riportato:

“di procedere con la cosiddetta “inversione procedimentale” ai sensi dell'art. 133, c. 8, D.lgs.
50/16, prevedendo che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di
selezione sarà effettuata in modo che l'appalto non sia aggiudicato a un offerente che avrebbe
dovuto essere escluso”.

2. di mantenere fermo ed inalterato quant’altro stabilito con determinazione n.  2020/19/0071
del 31/03/2020;
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3. che il presente provvedimento non comporta aspetti contabili.

06/04/2020
Il Capo Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana

Ciro Degl'Innocenti

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa


